COPIA
DELIBERAZIONE N. 41
del 07/04/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI "CREA-ATTIVA-MENTE".

L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di Aprile alle ore 09:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI "CREA-ATTIVA-MENTE".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2016, con la quale è stato
approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 22.12.2016, con la quale la
Giunta
Comunale ha assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del Bilancio
2017 e gli obiettivi di
gestione;

RICHIAMATA la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 la quale, in accordo con le norme
della Legge n. 62/2000, tra le proprie finalità prevede che la Regione e gli Enti Locali, nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 112/1998 e ferme restando le funzioni amministrative
attribuite ai Comuni dall'art. 42 del D.P.R. n. 616/1997:

- favoriscono la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore
degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nel rispetto delle
autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento
e della libertà di scelta educativa delle famiglie (art. 2, comma 1 lett. a);
- promuovono progetti volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa
ed educativa a beneficio degli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo, al fine di rendere
effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico;

ATTESO che la Regione e gli Enti Locali promuovono, nell'ambito delle rispettive
competenze ed in conformità alle Legge 05/02/1992 n. 104 e 08/11/2000 n. 328 e relativi
provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed
all'integrazione nel sistema scolastico e formativo ai soggetti in situazione di handicap,
nonché di ogni cittadino, che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali, rischi di incontrare
ostacoli al proprio percorso educativo e formativo (art. 5, comma 1);
VISTA la L. 107/2015, La Buona Scuola;
ATTESO che a quest'Amministrazione Comunale annualmente vengono presentate sia da
cittadini sia da istituzioni scolastiche locali pubbliche e private nonché associazioni ed/od
enti privati locali, richieste per contributi economici finalizzate, a titolo esemplificativo, al
sostegno di spese sostenute per la frequenza scolastica, per appoggio didattico ad alunni
anche in ambito extra-scolastico, per progetti, attività didattiche e/o servizi direttamente
organizzati;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 114 del 10/11/2016 con la quale sono stati definiti
gli indirizzi per l'assegnazione dei contributi economici per il diritto allo studio, tenendo
conto di alcuni criteri generali, con particolare riferimento ai progetti elaborati direttamente
dalle istituzioni scolastiche pubbliche e private a favore dei cittadini in età scolare, che siano
conformi ai progetti e servizi messi in atto dal Comune;
CONSIDERATO che:
-

l'Istituto Comprensivo A. Costa, con nota assunta agli atti con prot. 5741 del
19/04/2016, in previsione della candidatura al M.I.U.R. di un proprio progetto di

qualificazione scolastica-educativa denominato ATELIER CREATIVI "Crea-ATTIVAmente", ha richiesto un co-finanziamento da parte di questa Amministrazione
Comunale, al fine di ottenerne il sostegno e di aumentarne le probabilità di successo
e finanziamento ministeriale;
con nota Prot. n. 6103 del Sindaco, è stata confermata l'intenzione di aderire al
progetto e ha assicurato lo stanziamento di un contributo economico di € 4.410,00 a
titolo di co-finanziamento da parte del Comune di Vigarano Mainarda;
con Determinazione n. 480 del 02/12/2016, in ottemperanza agli indirizzi di Giunta
Comunale di cui alla Deliberazione n. 114 del 10/11/2016, si dava atto dell'impegno
dell'Amministrazione Comunale a finanziare il Progetto Atelier Creativo nel 2017,
qualora fosse stato approvato dal M.I.U.R.;
con nota prot. n. 2329 del 16/02/2017, l'Istituto Comprensivo A. Costa ha
comunicato che il progetto è stato approvato dal M.I.U.R. e risulta 27° nella
graduatoria dei progetti ammessi per la Regione Emilia - Romagna.

CONSIDERATO che, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto, l'Istituto Comprensivo A. Costa ha la necessità di documentare
l'impegno assunto dal Comune di Vigarano Mainarda per il co-finanziamento del progetto e
che, a tale scopo, ha predisposto uno schema di convenzione che regola i termini e gli
obblighi delle parti;
VISTA la proposta di schema di convenzione dal quale si desume che:
II progetto consiste nell'allestimento di un'aula polivalente multimediale nella quale
effettuare laboratori creativi e di progettazione musicale. Lo spazio, individuato nei
locali della scuola primaria di Vigarano Mainarda e principalmente dedicato ai suoi
alunni, sarà fruibile anche dalla scuola dell'infanzia e dalla secondaria di primo
grado del capoluogo e sarà dotato di strumentazione ritmica e melodica, di L.I.M.,
strumentazione digitale e software per l'elaborazione di immagini e montaggio di
storytelling musicale; sarà inoltre allestito un ambiente collaborativo e cooperativo;
L'Atelier Creativo "Crea-ATTIVA-mente" sarà funzionale all'accoglienza e al
supporto educativo degli alunni BES con bisogni educativi speciali;
Il progetto avrà inizio dal momento della sottoscrizione della convenzione da
entrambe le parti e terminerà con il completamento dei lavori di allestimento;
Il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a versare il contributo pari a € 4.410,00
entro il 31 maggio 2017 e ha la facoltà di verificare l'andamento dei lavori in
relazione agli impegni assunti, previ controlli presso il luogo di realizzazione
dell'Atelier;

CONSIDERATO che si intende riconoscere e sostenere l'azione svolta sul territorio dalle
scuole pubbliche e private, che perseguono obiettivi di miglioramento dell'offerta formativadidattica;
VISTO Visto il Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 60 del 19/12/2016, in particolare I'ART. 4 lettera B,
I'ART. 5 lettera G e I'ART. 10;
VISTO Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti ed/od alle posizioni
organizzative i provvedimenti di concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

VISTA Vista la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019" di questa
Amministrazione Comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
26/01/2017;
ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale interverrà nell'ambito della Convenzione come
soggetto che sostiene economicamente il progetto e pertanto erogherà all'Istituto
Comprensivo A. Costa di Vigarano Mainarda la somma di € 4.410,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del progetto Atelier Creativi "Crea-ATTIVA-mente,
secondo le modalità stabilite all'art. 11 della stessa Convenzione;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1) -La premessa è parte integrante del presente atto.
2)-Di approvare lo schema di Convenzione proposto dall'Istituto Comprensivo A.Costa di
Vigarano Mainarda per la realizzazione del progetto Atelier Creativi "Crea-ATTIVA-mente",
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3)-di demandare alla Responsabile del Settore l'attuazione di igni successivo adempimento
e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, ivi
compresa la sottoscrizione della presente convenzione;
4)-Di dare atto della disponibilità finanziaria in conto del Capitolo 770 Missione 4
Programma 6 Macroaggregato 1030299999 "Contributi per attività parascolastiche diverse"
del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
5)-Di dare atto che per le assegnazioni devono essere considerati e rispettati i criteri di al
vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi e sovvenzioni, meglio
specificato in premessa;
6)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
7)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

CONVENZIONE TRA: ISTITUTO COMPRENSIVO A. COSTA
E
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Progetto ATELIER CREATIVI: "Crea-ATTIVA-mente"

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno

del mese di aprile, presso la sede legale

dell'I.C. "Alda Costa" di Vigarano Mainarda, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni
effetto di legge, tra:
1. l'ISTITUTO COMPRENSIVO A .COSTA con sede in Vigarano Mainarda, via Matteotti,
27, C. F. 930746160386 Cod. Ministeriale FEIC80400R, rappresentato dal Dirigente
Scolastico, Dott.ssa Paola Manzan;
2. il COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio,
1, C.F. 00289820383 (di seguito definito "Comune"), rappresentato dalla Responsabile
del Settore Istruzione, Dott.ssa Silvia Mastrangelo
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Istituto Comprensivo A. Costa e il Comune di
Vigarano Mainarda per la realizzazione del progetto ATELIER CREATIVI destinato alla scuola
primaria di Vigarano M.da e fruibile anche dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola di secondo
grado di Vigarano Mainarda.
2)

PROGETTO FORMATIVO EDUCATIVO
-

Il progetto prevede di realizzare uno spazio dedicato alla trasformazione della fantasia in
prodotto, l'atelier sarà dotato di strumentario ritmico e melodico, di LIM, di PC forniti di
programmi per la scrittura e l'editing dei testi, di programmi per la creazione e l'elaborazione
delle immagini (realizzate con tecniche pittoriche, fotografate o filmate) di software per il
montaggio di musica, video e immagini, di una stampante laser per la realizzazione dei
materiali progettati. Inoltre tavoli a onda e sedili impilabili daranno modo di allestire spazi
collaborativi e cooperativi.
Il laboratorio dovrà quindi essere dotato di:
•

kit linguistici e di storytelling

•

strumenti musicali

•

sistema di amplificazione AN

•

dispositivi e periferiche AN digitali

•

tavoli da lavoro multifunzione

•

hardware e software per la multimedialità

DURATA DELLA CONVENZIONE E PERIODO DI ESECUZIONE

3)

La convenzione avrà decorrenza esclusivamente per il periodo di esecuzione del progetto: dal
giorno 07 aprile 2017 alla conclusione del progetto sopra indicato.

LUOGO DI ESECUZIONE

4)

Il luogo di esecuzione del progetto "Crea-ATTIVA-mente" sarà l'aula polifunzionale sita
presso il Polo Scolastico, via Margherita Hack - Vigarano Mainarda (FE).

DESTINATARI DEL PROGETTO

5)

Lo spirito di questo progetto è creare uno spazio multifunzionale aperto alle scuole del
territorio. con uno sguardo particolare agli alunni BES con lo scopo di riportare alla sua

primordiale purezza il potere creativo della fantasia, supportandolo con le più moderne
tecnologie affinché si trasformi in realtà.

IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDA COSTA"

9)
•

l'istituto Comprensivo si impegna a realizzare il progetto seguendo il programma, le
direttive e le tempistiche fornite dal M.I.U.R.

•

istituire e gestire le varie fasi degli acquisti degli strumenti e degli arredi, dalla richiesta
dei preventivi al collaudo finale

•

presentare al M.I.U.R. ed al Comune di Vigarano Mainarda, al termine del progetto, una
relazione sull'attività realizzata ed il relativo rendiconto economico, evidenziando le
parti a carico di ciascun soggetto contribuente.

11) IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Vigarano Mainarda:
•

può effettuare presso il luogo di effettuazione del progetto, dei controlli con lo scopo di
verificare il buon andamento degli impegni presi con la presente convenzione.

•

Si impegna ad erogare entro il giorno 31 maggio 2017 il contributo di € 4.410,00
(quattromilaquattrocentodieci/00).

•

Il contributo economico sopraindicato è stato preventivamente comunicato a questo
Istituto in data 27 aprile 2016 con nota n. 6103.

13)

CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua
interpretazione ed esecuzione, saranno esaminate in via amministrativa e qualora non si trovi
bonaria composizione in sede amministrativa, ci si rivolgerà all'autorità giurisdizionale
competente.

14) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2017/5
Oggetto:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI "CREA-ATTIVA-MENTE".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 06/04/2017

MARC-OLINV,AURA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2017/5
Oggetto:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI "CREA-ATTIVA-MENTE".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 06/04/2017

MASTRANGELO SIL
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Scuola
Proposta N° 2017/5
Oggetto:APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO
COMPRENSIVO A. COSTA E IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATELIER CREATIVI "CREA-ATTIVA-MENTE".

PARERE iN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 06/04/2017

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

i APR 2017
Il Messo Comunale

(c.

F.to SITTA ROSA MARIA
Q

Copia conforme allxiginale
Addì

ArK 2011,

Il Capo Settore Segreteria
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

n&
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contestualmente
Li .0 tWA 14• LU %
è stata comunicata con elenco n. U{9,S"- , del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

